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PROTEZIONE CIVILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
AGGIORNAMENTO SUL TERREMOTO DI TOLMEZZO (UD) DEL 

14 GIUGNO 2019 
 
 

Comunicato redatto dal Centro di Ricerche Sismologiche 
di Udine alle ore 18:45 del 14/06/2019 

 
Oggi, 14 giugno 2019 alle ore 15:57 locali, la Rete Sismometrica del Friuli 

Venezia Giulia ha rilevato un terremoto di magnitudo 3.9 localizzato in Carnia, a circa 2 
km a sud-ovest di Tolmezzo, profondità circa 7 km. Al momento si segnalano cinque 
repliche di modesta energia, con magnitudo inferiore a 2.0, occorse nelle due ore 
successive alla prima scossa. Un evento di magnitudo 0.6 è stato localizzato alle ore 
12:55 locali nei pressi di Cavazzo Carnico. 

La sismicità in corso può essere seguita sul sito http://rts.crs.inogs.it/, 
continuamente aggiornato dal sistema di rilevamento e localizzazione automatica dei 
terremoti dell’Italia nord-orientale gestito dal CRS. 

L’area epicentrale del terremoto di questo pomeriggio è caratterizzata una 
sismicità storica particolarmente documentata e testimonia l’occorrenza nel passato di 
eventi significativi. Nell’area di Tolmezzo si ricorda l’evento del 20 ottobre 1788 con 
intensità epicentrale VII-VIII (Mw=5.2). Il 1900 è stato caratterizzato dagli eventi del 12 
dicembre 1924 (Io=VII, Mw=5.2) e del 26 aprile del 1959 (Io=VII-VIII, Mw=5.2) che 
hanno entrambi colpito la zona di Zuglio. Il 27 marzo del 1928 si verificò un evento con 
Io=IX, (Mw=6.0), con danni maggiori nell’area di Verzegnis e Val d’Arzino. Da 
ricordare ancora gli eventi che colpirono l’area della Val d’Aupa e di Moggio Udinese il 
10 luglio 1908 (Io=VII, Mw=4.8) e il 5 maggio del 1920 (Io=VI-VII, Mw=5.3). Infine, il 
3 febbraio del 1949 l’area attorno a Paularo fu interessata da un evento con Io=VII e 
Ms=4.7. 
 

Tra le registrazioni strumentali di maggior rilievo si ricordano gli eventi del 17 settembre 
1977, di magnitudo 5.2, collegato alla sequenza sismica del 1976, la sequenza di Mena di 
Cavazzo Carnico dell'1 febbraio 1988, con magnitudo 4.1, il terremoto del 14 febbraio 
2002, di magnitudo 4.9, registrato nelle vicinanze del Monte Sernio. 

Sempre nel Tolmezzino, il CRS ha registrato il 19 gennaio 2018 un evento di magnitudo 
3.8, a circa 5 km a nord dell'odierno epicentro, e l'11 Agosto uno sciame sismico di una 
ventina di scosse a circa 3 km a ovest del lago di Cavazzo, con magnitudo massima di 
3.9. 
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Si allegano due figure, con la localizzazione (fig.1) e la registrazione dell'evento 
presso la stazione sismometrica di Bordano-BOO, fig.2. 
 

 

 
Figura 1 – Mappa con l’indicazione dell’epicentro del terremoto del 14 Giugno 2019 alle ore 
15:57 locali (magnitudo 3.9, simbolo con stella gialla), e delle modeste repliche successive. 
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Figura 2 – Registrazione dell'evento (ore 15:57 locali,14 Giugno 2019, magnitudo 3.9) presso la 
stazione sismometrica di Bordano - BOO (circa 12 km a sud-est dell’epicentro). 
 

 


